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Oliena, 5 novembre 2020
Alle famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Oliena

Gentili Famiglie
Vi scrivo queste poche righe di accompagnamento alla circolare che preannuncia lo screening con
tamponi oro-faringei per tutta la popolazione scolastica.
In questi giorni ho potuto dialogare con molti di voi; avete mostrato paura, incertezza, e nello
stesso tempo comprensione. Sono rimasta colpita soprattutto dall’enorme senso civico mostrato
dai più: non vi siete fatti bloccare dallo sgomento rispetto a quanto state vivendo, e da subito
avete comunicato eventuali contatti con positivi, mi avete aggiornato costantemente sulla
decisione di mettere in quarantena i vostri figli e sui risultati dei tamponi eseguiti. Vi ringrazio per
questo.
Sabato tutta la comunità scolastica è chiamata a uno screening collettivo che dovrebbe in qualche
modo dare un quadro veritiero, anche se temporaneo, della situazione a livello di Istituzione
scolastica.
È bene ricordare che i dati che emergeranno dallo screening serviranno sì per la riapertura della
scuola, ma i controlli effettuati non avranno nessuna ricaduta positiva sul proseguo delle attività
didattiche in presenza, se, da parte di tutti, non vi sarà senso di responsabilità sia all’interno sia
soprattutto all’esterno degli edifici scolastici. Tutti dobbiamo collaborare a casa come a scuola,
con comportamenti consapevoli e con sacrifici personali, affinché l’epidemia possa essere
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contenuta e fermata. Gli alunni dovrebbero rispettare al di fuori delle aule quelle regole che ci si
aspetta rispettino tra i banchi. I genitori devono collaborare con la Comunità scolastica per
rafforzare le buone norme igienico sanitarie e i comportamenti virtuosi che potrebbero far tornare
alla serenità l’intero Paese.
Certa della vostra comprensione e consueta collaborazione, vi ringrazio fin da ora per la
partecipazione che spero sia massiccia.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Fancello
(documento firmato digitalmente)

